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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 2 dicembre 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno di Venerdì due del mese di Dicembre alle ore 9,00
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca, 39 si è riunito
il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la
stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A Bettina Antonietta Grassi delegata dal Direttore
del Municipio Dr. Luigi Ciminelli
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero
dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri:
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Lostia Maura
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Rossi Pietro

Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano,
Francescone Roberta, Guadagno Giuseppina, Manzon Paolo, Piattoni Fabio, Pietrosanti
Antonio e Sabbatani Schiuma Fabio.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Vece Arnaldo, Tacchia Chiara e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Entra in aula il Presidente Boccuzzi
(OMISSIS)
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Figura iscritto all’Ordine del Giorno la mozione urgente, prot. 186360 del 23 novembre 2016
presentata in base all’art. 67 del Regolamento del Municipio Roma V
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN COSTRUZIONE DEL C.O.N.I.
NEL PARCO ALESSANDRINO
PREMESSO
che Roma Capitale e C.O.N.I. in data 26 febbraio e 1 marzo 2016, hanno stipulato una
convenzione relativa all’individuazione di aree verdi in carico al Dipartimento Tutela Ambiente
al fine di installare n. 15 aree ludiche con campi multisport, tra cui è stata individuata l’area
presso il Parco Alessandrino nel Municipio V.
CONSIDERATO
che le Associazioni, i Comitati, i Centri culturali e sportivi ed i cittadini, stanno già da tempo
manifestando il loro profondo e radicale dissenso e disaccordo riguardo la scelta dell’area
che i cittadini preferirebbero che l’area multisport fosse invece realizzata in un’area
abbandonata e da riqualificare, non a scapito del verde e del paesaggio
che l’area del parco oggetto dell’opera è frequentata da diverse specie di avifauna, dove
crescono funghi e flora spontanea, ossia quei valori naturalistici che vorremmo tutelare e
valorizzare, e dove il profilo paesaggistico verrebbe irrimediabilmente alterato e rovinato da
queste strutture e dalle vie per accedervi.
CONSIDERATO INOLTRE
che l’integrità del Parco di Tor Tre Teste è di importanza irrinunciabile ed insiste su un’area
classificata dal PTPR Lazio come zona di continuità naturale e quindi meritevole di tutela
alcuni cittadini, associazioni e comitati hanno persino proposto sempre nelle strette vicinanze
un luogo alternativo e più idoneo a ricevere gli impianti e le strutture sportive, ovvero un’area
ai bordi che necessità di una riqualificazione dal lato del parco che si trova su via Raimondo
Targetti ed a seguire via Giorgio Enrico Falk
PER QUANTO SOPRA DESCRITTO IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL PRESIDENTE



A richiedere al Dipartimento titolare del procedimento amministrativo la sospensiva dei
lavori al fine di rivelare i contenuti e le collocazioni;
Ad intervenire presso gli uffici competenti al fine di effettuare una verifica delle
possibilità tecnico-amministrative di delocalizzare tale opera nelle immediate vicinanze,
“prioritariamente” nell’area a verde sopra la tombatura della Prenestina Bis, tra via
Raimondo Targetti e via Giorgio Enrico Falk.

Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Consiglieri Yepez Jenny
Erika, Puliti Cosimo e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di
mano della suestesa Mozione emendata da un emendamento integrativo e un emendamento
aggiuntivo.
Procedutosi alla votazione, il Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi, D’Alessandro,
Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rosi, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi,
Yepez, Castello, Lostia, Piattoni, Pietrosanti e Rosi.
La suestesa Mozione emendata, approvata all’unanimità assume il n. 29 per l’anno 2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi
IL SEGRETARIO
F.to Bettina Antonietta Grassi

